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COMUNE DI VAL BREMBILA 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 

Verbale n. 7 

 

Data 18.2.2021 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio   Comunale ad 

oggetto “Variazione n. 03 al Bilancio di Previsione Pluriennale per l'esercizio 

finanziario 2021/2023” 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto la variazione n. 03 al Bilancio di Previsione 

Pluriennale per l’esercizio finanziario 2021/2023 così riassunta: 

 

Anno 2021 

 

+Maggiori entrate: € 2.515.587,52= 

+Minori spese: € 0,00 = 

=Totale delle variazioni in aumento 

dell’attivo e in diminuzione del passivo 

 

€ 2.515.587,52= 

 

- Minori entrate: € 0,00 = 

- Maggiori spese: € 2.515.587,52= 

=Totale delle variazioni in diminuzione 

dell’attivo e in aumento del passivo 

 

€ 2.515.587,52= 
 

Anno 2023 

 

+Maggiori entrate: € 0,00 = 

+Minori spese: € 500.000,00 = 

=Totale delle variazioni in aumento 

dell’attivo e in diminuzione del passivo 

 

€ 500.000,00= 

 

- Minori entrate: € 500.000,00 = 

- Maggiori spese: € 0,00 = 

=Totale delle variazioni in diminuzione 

dell’attivo e in aumento del passivo 

 

€ 500.000,00= 
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Visto l’art. 239, 1° comma, lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, il quale stabilisce che l’Organo di 

Revisione esprima il proprio parere sulle Variazioni di Bilancio; 

 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Rilevato che con la presente proposta di variazione di Bilancio sono mantenuti gli Equilibri di Bilancio e di 

Cassa; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000, 

- il D. Lgs. n. 118/2011, 

- lo Statuto Comunale e 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Variazione n. 03 al Bilancio di 

Previsione Pluriennale per l'esercizio finanziario 2021/2023”. 

 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

Corrado Dott. Quartarone 

 


